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’ CRONACA
L’assessore puntualizza:
non parlò per Longuelo
di urbanizzazione selvaggia
Caro Direttore,
con riferimento a quanto
data
pubblicato
in
23/10/1981
dal giornale da
Lei diretto, e al mio intervento in merito, mi consenta di esprimere stupore per
il metodo adottato.
Chiamato in causa da un articolo di cronaca cittadina non
come persona, ma come
amministratore,
ho creduto
mio dovere sia verso il lettore che verso l’Amministrazione di cui faccio parte, di chiedere una precisazione o una rettifica
che
chiarisse
ogni
possibile
equivoco.
Il testo dell’artico16
lasciava, 8 mio awiso, incerto
ilslettore se l’es ressione urbanizzazione
se Pvaggia fosse
da attribuire a me, o costituisse giudizio del giornale.
Ritenevo pertanto di aver
titolo a che fosse chiarita
ogni ambiguità perchb non
ho mai pronunciato
tale
frase 0 sottinteso tale concetto, che respingo come
apprezzamento
non documentato nQ documentabile
sugli interventi
dell’Amministrazione.
Avevo,. nel mio intervento, addirittura
escluso l’intenzionabilità
del cronista,
e ritenevo che ciò avrebbe
potuto essermi riconosciuto
come testimonianza di buona fede.
Leggo invece la replica
~~~t~~rnale nella rubrica ((1
uasi
segnalano)),
che la mia richiesta 9 osse
quella di un privato cittadino, e ciò non mi sembra
‘usto, come non lo è certo
1T sistema seguito da alcuni
giornali di dare grande rilievo a determinati
articoli,
relegando
poi le relative
smentite o rettifiche in spa-

zi molto, molto ridotti.
A parte la considerazione
che la virgolettatura
del testo della replica lascia ancora incerto il lettore se attribuire le parole al cronista,
alla redazione o a me, due
cose desidero siano chiare:
1) che mai ho parlato di
urbanizzazione selvaggia, né
l’ho insinuata;
2) che nessuno può permettersi di parlare di urbaselvaggia nella
nizzazione
zona di Loreto.
La replica afferma che il
testo non fa cenno ad alcuna operazione illegale 0 illecita, sarebbe stato corretto
dire che operazioni del genere non risultano
0, nel
caso ve ne fossero, segnalarle con la massima evidenza.
Non
condivido
affatto
poi la libera interpretazione
data dal Suo giornalzhe termine ctselvag ‘0))
secondo gli (taCFdetti ai iavorik non ha nulla a che vedere con il concetto della
((rapidità)) ma è piuttosto
legato al concetto di impulsività e violenza, e che, per
estensione del termine, sta
ad indicare una persona o
un’operazione spericolata e
scriteriata. Sciopero selvaagio, licenziamenti
selvaggi,
lottizzazione selvaggia, ecc.,
sono esmessioni correnti ai
nostri gforni che, Lei mi insegna, non definiscono certamente azioni rapide, ma
attuate contro ogni regola e
previsione e al di fuori di
ogni logica.
Ella converrà
con me
che un siffatto termine non
può essere accettato da chi
si è assunto l’impegno di
lavorare nell’esclusivo
interesse della comunit$ e nel
pieno rispetto delle norme
vigenti.
Tanto ho ritenuto
mio
dovere e diritto precisare.
Con i più cordiali saluti.
Ing. Paolo Corio

11Coordinamento
e l’Ordine dei Medici
Egr. Direttore,

abbiamo

letto

sul

SUO

giornale lo stralcio del comunicato
che il coordinamento dei medici per la
riforma
sanitaria aveva inviato in data 2-12-1981.
Premesso che risulta sempre poco chiaro quanto si
vuole esprimere estrapolando da una comunicazione
una sola frase, ci permettiamo di ribadire a nome del
coordinamento
il significato
di una frase da voi trascritta: (<a causa dell’iniquità...».
Il coordinamento
è conscio di essere rappresentante di una minoranza
dei
medici, ma è anche consapevole che, per garantire il
necessario equilibrio,
come
espresso nella lettera a tutti
i medici inviata dai sindacati per presentare «il listone)), una sua presenza nel
consiglio dell’ordine
sarebbe stata aus icabile.
Il
coor CP
inamento
non
mette in discussione le referenze espresse dai me f ici,
ropone solo che in futuro
P‘elezione dei rappresentanti
garantisca la presenza di
tutte le minoranze, auspicando la modifica del meccanismo elettorale.
Inoltre intendiamo
chiarire che i comunicati uffispediti
al giornale,
ciali
secondo noi, non dovrebbero essere pubblicizzati
prima di essere pubblicati
e,
se possibile, pubblicati
integralmente onde evitare erronee inter retazioni.
Certi
x ell’accoglimento
della nostra, porgiamo distinti saluti.
Per il coordinamento
Ugo Gambardella
Roberto Ghisi
* * *
In serata dalla presidenza
dell’Ordine
dei Medici ci è
pervenuto
il seguente
Co-

municato:
((Le recenti elezioni del
Consiglio hanno dato I'OCcasione ad alcuni medici di
pubblicare sulla stampa un
commento che merita le seguenti precisazioni’
le elezioni
si sono
svolte secondo la leg e istitutiva ed il su.0 rego Pamenfch~ a .plicazione e le cai consigliere
sono
CP
state assegnate sulla base
dei voti ottenuti dai singoli
medici. 1 quindici consi lieri eletti hanno avuto su ! fragi oscillanti da 597 a 357;
11 primo dei non eletti ha
avuto 148 voti. Se si partecipa ad una consultazione

elettorale
proponendo
dei
candidati
e si accettano
quindi le modalità elettaraII non si dovrebbe
oi ‘udicare
“iniquo”
PP
‘af Idamento delle cariche a coloro che hanno avuto i maggiori consensi da parte degli
elettori che, in provincia di
Bergamo, hanno raggiunto
una percentuale che è fra le
più alte di tutta la Lombardia.
- Dopo questa esperienza elettorale i suddetti medici dichiarano di non riconoscersi nella attuale «ges tionen? cioè nell’attuale
Consiglio, dimostrando così
di non aver rispetto della
democrazia
interna di un
ual è l’Ordine
organismo
che prima 1 i tutto è una
magistratura
professionale.
Proprio per questo l’Ordine
da parte sua si riconosce in
tutti i medici della provincia e non emargina e non
trascura nessuno, tanto meno i giovani, consapevole
delle loro difficoltà.
- Le frasi che dovrebbero costituire un pro amma
sono le solite frasi c91:e rimbalzano in ogni discussione
sulla situazione sanitaria del
nostro paese; se ci si vuol
riferire ad impegni effettivi
allora l’Ordine non può-che
roporsi l’attuazione
dc:;
Pe gi sl azione
vigente
comprende, come si sa, la
riforma sanitaria e gli accordi per le convenzioni, 1’
aggiornamento
professionale e tutte le altre mete che
sono
state
roposte.
Il
programma de Pl’Ordine, come era già stato scritto prima delle elezioni, non può
essere che quello di favorire
l’attuazione
di queste norme, di controllare che i medici vi si ade ino e di difendere i me r ici nell’ambito della loro attività professionale pubblica e privata.
E’ un impegno che richiede
dedizione a questa istituzione la quale nell’affrontare
il
difficile
momento
attuale
non deve erdere la propria
identità
cri organismo professionale ed è anche un
impegno continuativo
che
non si esaurisce certo in
manifestazioni di occasionali convergenze politiche
e
non si arricchisce con gli
stimoli
di una effimera
ubblicità.
Comunque sarà
P‘attività
nei prossimi tre
anni a dimostrare la corrispondenza del nuovo Consiglio alle necessit8 comuni
ai giovani e ai non più giovani)).

Cinquemila e zitta
Egregio Direttore,
domenica scorsa, 22 novembre nel pomeriggio, ben
cosciente della presenza del
vigile all’incrocio
di Porta
Nuova col semaforo
che
segnava giallo-rosso, ho aumentato leggermente la velocit
per com iere la manovra prima de Pla comparsa
del rosso. Al fischio del vigile mi sono fermata e pppena abbassato il fmestrmo
sentita
dire
sono
mi
(t 5000)). Sorpresa ho chiesto il motivo della contrav-’
oiché ripeto non
venzione
avevo af 4atto attraversato
con il rosso e tantomeno

mi era stato segnalato di
fermarmi. Per tutta risposta
il vigile con la massima arroganza e scortesia mi ha
detto «Stia zitta altrimenti
sono 17000».
Inutile replicare, correvo
il rischio dl oltraggiare un
gentile pubblico
ufficiale.
Però non credo che costi
molto ad un vigile assolvete
il suo lavoro con fermezza
ma anche con educazione e
soprattutto senza provocare
l’utente costretto 8 soccombere.
La ringrazio e la saluto.

Marinella Soldati
Torre Boldone

~2ZRGAMO~

ll Premio Bergamo dì Poesia
vetrina dì prestì’ìo in Italia

I lettori
segnalano
Dall’assessore
ai Lavori
Pubblici,
ing. Paolo Corio
ci è pervenuta
la seguente
lettera
che volentieri
pubblichiamo:

DI

Ieri, alla consegna del premio al vincitore Franco Cajani
e agli altri autori, la presidente del Cenacolo Orobico, Mariana Frigeni, ha ripercorso le tappe della manifestazione
Alla presenza di un folte 3
I qualificato
pubblico, chi e
ia sala non è riuscita a con
tenere, si è svolta ieri pa lmerig io nell’ex sala consi iliare 8 i via Tasso la cerima P
nia di proclamazione e pre ,del vincitore
(e
miazione
degli altri poeti che hannoD
formato la rosa finale del1 a
sedicesima edizione del Pre!mio nazionale
di poesi a
«Ber amo)), indetto dal Ce!nato Bo Orobico con il pal:rocinio del Comune.
Insieme con numerose au,
,orità (tra le quali il prefet
,o dott. Arduini, l’on. Be
ussi, il consigliere regionali
vlassi, il procuratore
delli
Eepubblica dott. Miraglia
1 sindaco Zaccarelli con 1
kssessore alla cultura Pelis
‘assessore provinciale Galiz,
:i, il presidente dell’Azien
la Autonoma Siebaneck, i
lott. Ciocca) sono interve
iuti numerosi esponenti de’
nondo culturale, letterarie
artistico
confermi
iell’interesse che il premic
! la poesia in se stessa han
10 saputo suscitare. Presen
i alla cerimonia anche i
:onsole d’Austria a Milanc
lury Hamel e la scrittricr
Luciana Peverelli.
Vincitore
di questa XVI
edizione del ((Bergamo)) :ome il nostro giornale hi
mtici ato nell’edizione
d
rener ii ì scorso - è state
?ranco Cajani, 38 anni, d

così

i premi

nazionale
Premio
((Bergamo))
(un milione
di lire) a Franco Cajani
di Seregno per il volume
((Grazie Polonia)),
edìzìoni GR Besana Brianza.
Premio
speciale
medaglia d’argento
del presidente della Repubblica,
Sandro Pettini,
a Laura
Nardini Monarca di Bergam 0 per
il
volume
((Preghiera al tramonto)),
edizioni
Centro
Internazionale del Libro.
Medaglia d’argento
del
presidente
della Regione
Lombardia
a
Angela
Paola Caldelli dì Lucca
m ‘hai
sedotta)),
(((Tu
edizione
fuori
commercio a cura di Geno Pampaloni).
Medaglia d’argento
del
presidente
della Provincia di Bergamo a Michele De Padova di Alessandria
(« Versi e riversi)),
edizioni
Il Melangolo).
Medaglia d’argento
del
Comune
di Bergamo
a

Anna Lo Monaco

di

Aprile

Bergamo

per il volune 11‘esilio J)
~diziOnPnCénacolo
Leopardi).
Targa d’argento
della
Cariplo
dì Bergamo
a
Pietro Barlassina di -Uonza (((Passaggio
a camiedizioni
Città
netto)),
Armoniosa).
Premi ((Cenacolo Oroda una
bico J), costituiti
scultura di Harry Rosenthal: Enrico
Bonino di
Albisola
(((Inedite)),
edìFrancesca
zioni
Meta);
Ida Gjerga Arnò di Torino
(((Dimensioni
dell’
edizioni
Italanima)),
scam bì); Ruggero Jacobbi (NE dove, e come, e
quando)),
edizioni RebelTomaso Kemen
lato);
Bi
di Milano
(«Qualità
tempo)),
edizioni
Guanda); Loris Marchetti
di
Torino
per
il volume
((La via delle ortensie)),
edizioni
Genesi.
Targa presidente
dell’
Azienda
Autonoma
di
Soggiorno
di
Bergamo
al1 editore
Lorenzo Masetta di Torino
per la
attività
in favore
‘sua
della poesia.
Medaglia
d ‘argento
della
Camera
di Comdi Ber amo al
mercio
Enzo a ossi di
libraio
Bergamo
«per la sua attività
di concreta
diffusione delle opere di poesia »

Il

Roberto Vitali

cappati: da quelle più affermate, a quelle che più abbisognano di una spinta. Lo
spirito con cui lo si farà
non sarà comunque quello
de!l’elemosina,
ma quello
strettamente
Cari&
$$a responsabilizzazione
e
del coinvolgimento
della
comunità ecclesiale e civile.
La novità della raccolta 81,
infatti, è stata quella di affiancare ad essa un semplice questionario che si riprooneva di misurare quale’
osse la sensibilità delle COmunità
ecclesiali nei confronti dei loro handicappati. Si è operato attraverso
le proposte-stimolo
di piccole esperienze già in atto
in alcune parrocchie e si è
chiesto che per rispondere,
ogni parroco interpellasse i
gruppi di volontanato
resenti in arrocchia (S. e incenzo, e nitalsi, gruppi di
assistenza domiciliare e gio-

F

Si è concluso il corso di
formazione
e aggiornamento per amministratori
locali
Dc promosso dai responsabili dell’Ufficio
formazione
cultura e degli enti locali
del partito,
dott.
Mario
Fiorendi e arch. Lucio Fiorina.
1 roblemi che si trova
ad a Ffrontare oggi un amministratore
di ente locale
sono moltissimi
e di varia
natura e richiedono
continue informazioni
oltre 8 un
periodico e costante aggiornamento. E’ così che attraverso i diversi incontri sono
state affrontate
le problematiche più importanti
per
la conduzione di una comunità : urbanistica ed edilizia,
ecologia, temi sociali
L’incontro
conclusivo
è
stato affidato
alla competenza del dott. Giovanni
Ruffini,
assessore regionale
all’industria
che ha detto
degli impegni delle ammicomunali
sui
nistrazioni
problemi
industria, artigianato, agricoltura e terziario.
Dopo
una panoramica

sulle situazioni
di questi
settori della nostra region’e,
l’assessore Ruffini ha indicato alcune azioni di natura
squisitamente politica che i
Comuni possono già fare in
collaborazione
con le altre
istituzioni,
e colle amenti
che si possono ef f ettuare
fra questi e le Regioni ia;
la strutturazione
di
iù organici. Oggi, ha s etto
P‘assessore Ruffini, dal punto di vista delle scienze finanziarie, bisogna saper fare delle scelte, e anche i
Comuni devono rivedere la
loro impostazione di natura
finanziaria avendo il coraggio di fare scelte coraggiose
con precise scale di priorità.
Ha concluso la giornata
l’arch. Lucio Fiorina che,
oltre a parlare della proammazione,
ha riassunto
1T lavoro di auesto corso di
aggiornament.0
ripro onendo i vari argomenti a Pla meditazione d% li amministratori locali c% e hanno frequentato il corso.

Delia Barelli

I

Aerooorto
Col revolver puntato costringono
Scomparse
leinterferenze, l’automobilista a togliere
prossima
laripresadeivoli? l’antifurto e scappanocon la BMW

-

-

In settimana, anzi forse entro pochissimi giorni, dovrebbero riprendere i voli di collegamento dell’Aermediterranea
con Roma. Infatti,
le interferenze
radioelettriche
negli
impianti
di radioassistenza dello scalo sono cessate. Ieri
l’aereo attrezzato
per le radiomisure durante i voli di
controllo non ha rilevato alcuna interferenza nel raggio di
venti miglia, coiltrariamente
a quanto era avvenuto il 29
novembre scorso, allorché i tecnici registrarono dei disturbi sull’impianto
di ILS per l’atterraggio strumentale,
Già da domani gli uffici dell’Aeronautica
militare e

dell’Aviazione civile esamineranno gli strumenti di controllo e valuteranno
la situazione
alla luce delle nuove
risultanze. Pertanto una decisioile per la riapertura della
pista è attesa quanto prima.

Un bresciano
è stato
ra inato della sua auto, una
a I! mw 323~, di colore blu
da due malviventi
armati
mentre stava parlando con
un amico in via Sm Bernardino, all’altezza del caseggiato al n. 93. E’ accaduto
ieri sera verso le ore 21. Il
proprietario
della vettura,
sig. Claudio Moretti, di 30
anni, di Adro, in attesa
dell’arrivo di un conoscente
si era fermato sul marciapiede con un amico, il sig.

La disciplina delle locazioni
Der gli immobili
destinati ad attività economiche
*

-

Sui contratti di locazione
degli immobili destinati alle
varie attività
economiche,
lunedì 14 dicembre, il dott.
Agnesi, vicepresidente dell’
Associazione
provinciale
della Proprietà edilizia, terrà una conversazione
alla
Borsa Merci, con inizio alle
15,30.
La
conversazione
del
dott. Agnesi avrà un carattere pratico e un duplice
scopo: fornire agli interessati informazioni
necessarie e
indispensabili
per la contrattazione
e riunire
un
gruppo
di o eratori
per
uno scambio 1 i notizie anche di carattere economico.
La riunione è quantomeno
di attualità,
in quanto come si sostiene in un comunicato
dell’Associazione
Proprietà edilizia - la legge
non solo consente ma implicitamente
auspica un accordo tra proprietari ed inuilini prima della scadenza
Elel periodo transitorio. Una
trattativa anticipata è sicuramente
vantaggiosa
per
tutti. Gli inquilini
potrebbero affrontare la pattuizione del canone con maggiore
a disposizione
e
tempo
quindi con maggiore forza
contrattuale. In caso di sucdella
trattativa,
i
cesso
proprietari otterrebbero
un
adeguamento anticipato del
canone e gli inquilini si assicurerebbero in anticipo e
per molti anni la sicura disponibilità
dei locali
e
quindi
la possibilità
di
programmare la propria attività e di procedere all’
riorganizzazione
eventuale
in senso produttivistico
della propria
azienda o del
roprio lavoro professionaPe.
La legge 392 del 1978
ha previsto per le locazioni
di negozi, uffici, botteghe
artigiane e immobili
indu-

La raccolta della Caritas
ha fruttato sui 35 miliohi
Con soddisfacenti risultati
i stata portata a termine
mche quest’anno la raccol;a di S. Martino. E’ da ornai 6 anni che ricorre
questa iniziativa della Cariti diocesana e da altrettan;i anni questa raccolta di
ritagli,
indumenti
;esSUti,
Isati si rivela valido sistema
)er la costituzione del fonio di solidarietà della Cariras.
Le parrocchie che hanno
aderito
quest’anno
sono
state 262. Attraverso il prezioso aiuto dei loro numerosi volontari
si è riusciti
anche questa volta a raccogliere nel giro di una
giornata e mezzo circa 200
tonnellate di materiale. Parte dei proventi
(che am-•
montano a circa 3.5 milioni) sarà quest’anno disponibile, in particolare, alle iniziative a favore degli handi-

Nuvoloso
Minima
3 sottozero

Il cielo ieri 5 novembre è stato nuvoloso. La
temperatura
massima è
stata di 6,2 gradi mentre
la minima è scesa a meno 3,2. La pressione atmosferica di ieri alle ore
12
era
di
millibar
1009,2.
In
montagna
(sui
1.100 metri) tempo variabile.
La temperatura
minima
è scesa a -7
mentre la massima si è
fermata a -2 gradi.
Tem o previsto
per
oggi: a P Nord nuvolositi
irregolare.
Temperatura
senza variazioni di rilievo.

La presidente del Cenacolo Orobico, Mariana Frigeni, al centro in primo piano, tra il
vincitore del Premio Bergamo 1981, Franco Cajani, e la poetessa Laura Nardini Monarca,
alla quale è andata la medaglia d’argento del presidente della Repubblica. A destra, la
vicepresidente del Cenacolo, Liana De Luca. (Foto EXPRESS)
Seregno, critico d’arte e letterario,
collaboratore
di
‘ornali e riviste, direttore
f ella emittente
televisiva
milanese c(Tvm 660. Numerosi i volumi di poesie pubblicati da Franco Cajani a
partire dal 1964 e diversi i
riconoscimenti
già in passato attribuiti
àlle sue opere.
Nel volume premiato ieri,
((Grazie Polonia)), il poeta
propone un gemellaggio s irituale con una terra, la $ olonia, che è matrice di storia, di arte e di cultura. Un
volume e un autore senz’altro degni del NBergamo)),
un premio che, grazie alla
attuale presidente del Cenacolo Orobico, la scrittrice
Mariana Frigeni, è assunto
a nuovo ’ grande prestigio
nel panorama culturale italiano.
Come
ha ricordato
in
apertura della manifestazione Mariana Frigeni, la XVI
edizione del Premlo Bergamo è la conferma di una
lun a azione in favore della
mi f iore poesia. Nella storia
de P premlo vi è infatti «una
eccezionale cordata di poeti)). Per la nostra città, tanta sensibilità nei confronti
della poesia, è senz’altro
motivo di vanto e restigio.
La residente del 8 enacolo
Oro f: ito ha poi accennato
alla difficoltà
che i componenti della giuria incontrano nell’assegnare un premio, per la disparita dei
giudizi e per la varietà della
contemporanea.
1
cultura
comun ue, sono
premi,
sempre segno di 9lducia nella poesia e nella creatività
umana, per cui - ha concluso Frigeni - ci vogliono,
anche a costo di sacrifici
personali.
Insieme alla scrittrice Frigeni, erano al tavolo della
presidenza alcuni altri comonenti della giuria: Liana
b e Luca, Enzo Fabiani, Aldo Novi, Alberico
Sala e
Martino Vitali.
La vicepresidente del Cenacolo Orobico, Liana De
Luca, ha letto alcuni telegrammi
di partecipazione
all’iniziativa,
tra cui quelli
del presidente del Consiglio, Spadolini, degli onorevoli Giavazzi e Biasini, del
sen. Bombardieri,
del prof.
Borra e dell’avv. Simoncini.
Ha poi dato lettura del verbale della giuria. Di volta in
si
volta, i poeti premiati
al tavolo
sono avvicinati
della giuria per ritirare il
premio, tra i cqrdiali applausi dei presenti. Dl v?lt?
in volta, liriche dei premiati
con
sono state recitate,
grande partecipazione, dalle
attrici
Stefania
Careddu,
Gabriella Carotenuto e Ehsabetta Passera.
La bella serata di poesia è
stata chiusa da un breve
intervento di Alberico Sala
(che ha elogiato l’iniziativa
del Cenacolo Orobico, grazie alla quale ogni due anni
è possibile sentire e vivere
la poesia) e di Mariana Frigeni, che ha ringraziato tutti i numerosi intervenuti
amici della poesia, e tutti
coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di
questa edizione del premio.

Amministratori DC:
l’àssessoreRuffini
conclude- il corso

LL TE!

vanili) al fine, evidentemente.‘. di dare una dimensione
significativamente
di
Ehfesa al prodotto della riflessione.
Poi, una volta
raccolti i dati, ricorrendo a
semplici incontri
zonali si
cere herà
di considerare
quali iniziative già sono in
corso nella zona e quali sarebbe
bene programmare
sempre per le esigenze della
stessa.
Concludendo,
la Caritas
rinnova i ctringraziamenti
a
tutti coloro che hanno partecipato
alla raccolta;
in
particolare
ai sovrintendenti
degli scali ferroviari
presso i
quali
erano localizzati
i
centri dì raccolta».

una disciplina
del
striali
tutto diversa da quella delle
Caratteristiche
abitazioni.
di questa disciplina
sono:
una lunga durata dei contratti - praticamente dodici anni -, una serie di norme intese a favorire la continuità
del rapporto di locazione quali 11 diritto di
prelazione e, in molti casi,
il diritto per l’inquilino
ad
un indennizzo
in caso di
mancato rinnovo del contratto alla scadenza. E’ previsto anche un
giòrnamento differito
e 4 imitato
dei canoni alle variazioni
del potere d’acquisto della
moneta. La determinazione
del canone è invece lasciata
alla libera
contrattazione
tra proprietario
ed’ inquilino.
Inoltre, per le locazioni
in corso al momento della
sua entrata in vigore - 30
luglio 1978 - la legge ha
previsto un lungo periodo
transitorio
della durata da
quattro a sette anni. Questo periodo transitorio, per
le locazioni più vecchie, sta
per finire.
A partire dal 30 luglio
1982 e gradualmente nel giro dei successivi tre anni
tutti i vecchi contratti
dovranno essere rinnovati.
Il
rinnovo comporta un libero
accordo per quanto riparda il canone e quindi un
generale riallineamento
degli affitti ai valori di mercato.
’
Le contrattazioni
- sostiene la Proprietà edilizia
- si presentano tutt’altro
che facili. Esistono difficoltà che derivano dai *vari
punti di partenza e ci;;ttz
canoni
corrisposti
mente. Questi canoni freq uentemente
non hanno
iù nessun rapporto col vaPore locativo dei locali. Sono il frutto delle distorsioni
prodotte
dal lunghissimo
periodo vincolistico.
Esiste anche - continua
il comunicato - una difficoltà di carattere generale.
Manca infatti
un mercato
delle locazioni e quindi non
esistono
indicazioni
alle
quali proprietari ed inquilini ossono fare riferimento
nel Pa contrattazione.
1 canoni liberi pattuiti recentemente sono troppo pochi e
la loro entità 0 non è nota
o è nota in modo talvolta
distorto.
La legge inoltre, a complicare
ulteriormente
le
trattative,
stabilisce alcune
condizioni
inderogabili
di
cui i contraenti non possono non tener conto. In particolare
la indicizzazione
differita all’inizio del quarto anno di locazione in presenza di una inflazione del
20% all’anno.

Uscito di strada con l’auto sulla
«Briantca)), nei pressi di Longuclo, G. Franco Ridolfi, 19
anni, abitante in via Isabello
Un mazzo di chiavi è stato 31, ha riportato un trauma crarinvenuto ieri in città. Lo smar- nico. Trasportato all’Ospedale,
ritore può rientrare in possesso è stato ricoverato nel reparto di
delle chiavi telefonando al n. neurochirurgia con 20 giorni di
prognosi.
24.17689.

L’esenzione
dal ticket
farmaceutico
La sezione rovinciale di
Bergamo
del f ‘Associazione
nazionale vittime
civili di
guerra informa
i soci che
decreto-legge
con
26-11-1981 n. 680, entrato
in vigore il 28 novembre,
sono esentati dal ticket
er
l’acquisto
delle s ecia Pltà
medicinali tutti CO oro che
hanno un reddito non superiore a L. 6.280.000 annue.
Il beneficio
si ottiene
chiedendo
all’unità
sociosanitaria locale di residenza
un apposito tesserino dopo
aver presentato una autocertificazione in carta libera
dei propri redditi per l’anno 1980 e il tesserino di
riconoscimento
di questa
associazione con il numero
del libretto di pensione di
guerra diretta oppre indiretta.

f

Fabio
Carminati.
Ad un
momento
venivano
certo
avvicinati da due individui,

di cui uno con in mano una

Distola e l’altro
con un
koltello, i quali intimavano
di mettersi contro il muro
e di non muoversi. 1 malfattori salivano quindi sulla
«Bmw )) dopo essersi fatti
consegnare dal Moretti
le
chiavi di accensione
del
motore ma siccome la macchina non partiva ingiun. evano allo stesso
%rio, puntandogli
P~“~%o~a
alla tem ia, di prowedere a
to liere P‘antifurto
e a metterela in moto. Non avendo
altra scelta il Moretti obbediva sicché i delin uenti si
allontavano
a bor 3 o della
((Bmw » dirigendosi
verso
Il’autostrada.
Sulla ((Brnw)), targata BS
770008, c’era una pelliccia
e una borsa
(t 24 oreu
contenente dei documenti e
denaro. Da notare che a pena prima dell’episodio, Po
stesso Moretti aveva visto i
due delinquenti a lato della
strada che chiedevano l’autostop agli automobilisti
di
passaggio.
E’ stato lo stesso Moretti
a informare sull’accaduto il
((113)). Sul posto venivano
i nviate
alcune
(l Volanti))
battute
che effettuavano
nella zona nell’intento
di
rintracciare
gli autori della
rapina ma senza esito. Sia il
Moretti che il Carminati il quale ha dovuto dare ai
banditi
le chiavi d’awiamento della sua vettura ra @un evano più tardi gli
uf f ici d ella Questura dove
rendevano
in visione le
Foto segnaletiche dei pregiudicati.

IL 13 DICEMBRE
LA GIORNATA
DEL NON VEDENTE
In occasione della festa
di S. Lucia la sezione Cie-

chi ha promosso la celebrazione della giornata del non
vedente che si terrà domenica, 13 dicembre alle 9,30
oresso il Centro culturale
:(S. Bartolomeo)) di Bergamo.
Investito da un’auto in via
Pignolo, Roberto Zanoni, 25
‘anni, di via Cerasoli 15, ha
riportato la saspetta frattura di
una rotula. Accompagnato ali’
Ospedale è stato ricoverato nel
reparto di traumatologia con
30 giorni di prognosi.

AUGURI

Festeggia 81 anni il cavaliere Arcangelo Mazzoleni vicino alla amata moglie Agnese, circondati dall’affetto dei figli

con i rispettivi

consorti, e dei ni oti, nella
gioiosa giornata cpel Battesimo della 29.a nipotina Maria Rita.

Tutti

uniti

espri-

mono dal profondo del
cuore un sentito grazie per
il mirabile esemCo. Der la
loro vita di amoie, &&ific$
generosità e di fedeltà al
veri valori cristiani.
Ambivere, 6 dicembre 1981

SI RIPETE VISTO L’ENORME SUCCESSO

LA SETTIMANA NAZIONALE
SALVATE I VOSTRI CAPELLI
.

IN QUESTO PERIODO
LA CONSULTAZIONE E’ GRATUITA
Ha inizio da domani in tutta
Italia una speciale settimana
ledicata ai capelli. In questo
3eriodo saranno controllati
JRATUITAMENTE
tutti cooro, uomini e donne, soggetti
id anomalie, quali calvizie prematura. seborrea, forfora, prurito ecc. Obiettivo pricipale dei
Centri AES & far conoscere tutta
la verità su questo delicato problema in quanto ci sono troppe
voci contraddittorie e si propongono troppi rimedi miracoosi .I Centri AES. infatti, non
xetendono di compiere miraZoli restituendo i capelli a chi,
>er negligenza o per altre cause,
,I trovi ormai in uno stato molto
avanzato di calvizie. Per questa
*agione il primo colloquio con 1
I’entri AES è completamente
gratuito: infatti non tutti I casi
tossono essere accettati.
Lo scopo dei (‘entri Ak.S C;m
jefinitiva quello di permettere.
i chi è afflitto da una precoce
serdita di capelli. JI limitare il
.ianno e di mantenere una cailgliatura sana. un aspetto giocanile e quindi, anche una
maggiore sicurezza nei rapporti
.

Jmani.

s

I lfwllI~ In fàse di atrofizzazione
Inoltre per distribuire più
Per la completezza di questa
estesamente i Trattamenti AES Informazione. ricordiamo a coe rendere partecipi anche le loro che avessero interesse a
persone che non risiedono nelle farsi esaminare G RATU ITAcittà dove sono presenti i Centri MEWTE di fissare un appuntaAES sono previsti trattamenti
mento.
da attuare a casa propria, natu:. Centri AES ricevono dalle
ralmente sotto 11controllo degli ore 9.30 alle 12.30 e dalle IS.30
stes5i.
alle 20 a:
Ma anche chi è ormai calvo
BERGAMO: Via Garibaldi,
puc‘l contare sulla piU vasta 16A - Tel. 0351224047
chperlenza dei Centri AES, che
MILANO: Via Stampa, 4 hanno istituito un vero e proTel. 02/804796
prio laboratorio protesi perROMA: Via Crescenzio, 96 mettendo ad uomini e donne di
Tel. 06/6548089
(#riacquistare» una capigliatura
BARI: Via Putignani, 208 al di sopra di ogni sospetto:
Tel. 0801214971
potrà fare lo shampoo, pettiTARANTO: Via Pitagora,
narsi. nuotare, senza alcuna
142 - Tel. 099/92024
preoccupazione.

